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PIANO OPERATIVO 

AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA ATC SIENA 8 SUD E ATC SIENA 3 NORD 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IN DATA … GENNAIO 2023 

Art. 1 - (PREMESSE) 

1.1. Il presente documento costituisce un Piano Operativo dell’Accordo di 

Collaborazione tra ATC SIENA 3 NORD e ATC SIENA 8 SUD (di seguito, per 

brevità, anche congiuntamente definite “Parti”), sottoscritto in data 

…/01/2023, e redatto ai sensi dell’Art. 5 del suddetto Accordo. 

Art. 2 - (OGGETTO DEL PIANO OPERATIVO E ATTIVITA’) 

2.1. Il presente Piano operativo ha l’obiettivo di analizzare, valutare, 

progettare ed eventualmente avviare le operazioni necessarie e gli obiettivi 

(vedasi successivo art. 4), in ottica di attuazione della collaborazione, in una 

prima fase sperimentale, relativamente a: 

a) uniformare le procedure relative alla gestione delle attività faunistico 

venatorie di regolazione della caccia di analisi; 

b) uniformare procedure operative, anche amministrative, relativamente alle 

pratiche di gestione danni alle colture, ivi compreso la parte delle rilevazioni 

peritali (analoga tipologia di programmi di iscrizione, modulistica prospetti 

danni, ecc.); 

c)  uniformare le procedure della gestione amministrativo contabile a livello 

acquisti, gestione attività RUP, gestione attività rilevazione contabile per la 

formazione di inventari patrimoniali, bilanci preventivi e consuntivi di 

esercizio. 

Art. 3 - (TERMINI E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO) 
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3.1. Le attività verranno svolte da un gruppo di lavoro costituito sia da 

personale dell’ATC Siena 3 Nord e sia dell’ATC Siena 8 Sud. Il coordinamento 

di detto gruppo sarà affidato al Comitato operativo, ai sensi dell’Art. 3 del 

sopracitato Accordo di Collaborazione. 

Art. 4 - (OBIETTIVI DA CONSEGUIRE) 

4.1. Il presente Piano Operativo ha lo scopo di permettere alle Parti di 

collaborare per raggiungere il comune obiettivo di ottenere i vantaggi 

economici ed organizzativi, nonché la riduzione della complessità tecnica e 

l’aumento dell’efficacia, derivanti dalla razionalizzazione e 

omogeneizzazione delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico previste 

dall’Accordo. 

4.2. I risultati raggiunti potranno essere utilizzati da entrambi gli ATC per 

individuare e introdurre un modello di collaborazione che sia rispondente alle 

esigenze di razionalizzazione della spesa corrente e all’aumento 

dell’efficienza dell’Amministrazione in un quadro di benefici ricavabili anche 

a livello regionale in relazione agli altri ATC Toscani. 

Art. 5 - (TEMPI DI ATTUAZIONE E DURATA COMPLESSIVA) 

5.1. Il presente Piano Operativo verrà svolto a partire dalla data di 

sottoscrizione e fino al 31/12/2024, in conformità, in questo caso, alla durata 

dell’Accordo di collaborazione. 

Art. 6 - (RISORSE UMANE E STRUMENTALI) 

6.1. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Piano le parti 

faranno ricorso al proprio personale ed alle proprie infrastrutture tecnologiche 

e organizzative. 

6.2. ATC Siena 8 Sud curerà le seguenti attività e fornirà i seguenti supporti: 
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a) messa a disposizione di strutture e dotazioni informatiche; 

b) messa a disposizione di proprio personale, anche con incarico esterno, per 

la cura l’analisi e lo sviluppo di attività di riorganizzazione e creazione degli 

standard di servizio nei settori di organizzazione logistica, riferita  

alle squadre di caccia al cinghiale, ai distretti di selezione capriolo,  

cervo, daino e ai programmi sull'iscrizione all'ATC; 

c) valutazione dei costi derivanti dallo svolgimento delle attività nel quadro 

complessivo della collaborazione per la misurazione dell’efficacia e del 

vantaggio economico ricavabile. 

6.3. ATC Siena 3 Nord curerà le seguenti attività e fornirà i seguenti supporti: 

a) messa a disposizione di proprio personale, anche con incarico esterno, per 

la cura l’analisi e lo sviluppo di attività di standardizzazione delle procedure 

per le operazioni di perizia danni alle colture agricole; 

b) messa a disposizione e di proprio personale, anche con incarico esterno, per 

la cura, l’analisi e la gestione delle procedure di acquisto di interesse dei due 

ATC, centralizzate e distinte, con funzione di RUP, delle procedure 

amministrativo – contabili legate alla stesura del bilancio e adempimenti 

correlati, sia unitari che distinti dei due ATC.  

c) messa a disposizione e di proprio personale, anche con incarico esterno, per 

la contabilità, il pagamento delle fatture, delle buste paga dei dipendenti, i 

conteggi relativi ai rimborsi km del Comitato e le fatturazioni della gestione 

delle carni per entrambi gli ATC.  

6.4. Le Parti collaboreranno nel diffondere i risultati ottenuti nel Piano 

Operativo, a beneficio di altri ATC e/o Pubbliche Amministrazioni, che 

rientrino nei rispettivi profili di interesse istituzionale.  
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Art. 7 - (COSTI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E RIMBORSO) 

7.1. Al rimborso dei costi diretti sostenuti dall’ATC Siena 3 Nord (personale, 

trasferta, servizi, ecc.) nello svolgimento delle attività descritte nell’Art. 6, 

nella considerazione dei maggiori oneri che, presumibilmente, graveranno 

sullo stesso ATC Siena 3 Nord in riferimento alle attività poste in essere dalle 

parti in riferimento a quanto previsto nell’art. 12 dell’accordo di 

collaborazione più volte citato, ATC Siena 8 Sud provvederà con un contributo 

massimo pari a euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), fuori campo IVA. I 

rimborsi verranno richiesti a seguito della presentazione di relazioni 

semestrali da cui emergeranno in modo specifico i valori di dettaglio degli 

oneri da sottoporre alla valutazione del Comitato operativo previsto 

nell’accordo di collaborazione. 

7.2. Il rimborso massimo sopraindicato sarà distribuito per il ristoro degli 

oneri derivanti dalle attività e dal personale necessario alla realizzazione del 

presente Piano operativo. 

7.3. Il rimborso di cui sopra sarà liquidato previa presentazione di richieste 

scritte nella forma di note di debito. Alle suddette richieste dovranno essere 

allegate: la nota riepilogativa delle attività svolte nel semestre in base 

all’accordo e la nota relativa ai costi sostenuti da ATC Siena 3 Nord in supero 

rispetto al valore della contribuzione ed oneri sopportati da ATC Siena 8 Sud 

per la realizzazione delle attività della collaborazione. Tale documentazione 

dovrà essere approvata e controfirmata, per entrambi gli ATC dai componenti 

il Comitato operativo. 

7.4. Alle transazioni derivanti dal presente Piano operativo discendente 

dall’Accordo di collaborazione fra le parti non si applicano gli obblighi di 
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tracciabilità previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come 

modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187, convertito con modificazioni 

dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, recante disposizioni sulla “tracciabilità 

dei flussi finanziari”. 

Art. 8 - (REGISTRAZIONE E SPESE) 

8.1. Le parti si danno atto che il presente Piano operativo, attuativo 

dell’accordo di collaborazione del ….. gennaio 2023, viene sottoscritto con 

firma elettronica, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990. 

8.2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 4 della tariffa parte II, allegata al Dpr. 131/1986. L’imposta di bollo 

sul presente contratto verrà assolta con modalità virtuale tramite 

l’autorizzazione n. ____ del _____________ rilasciata all’ATC  Siena ________ 

dall’Agenzia delle entrate di _________. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Siena, … gennaio 2023 

ATC Siena 3 Nord 

Il presidente 

Roberto VIVARELLI (*) 

 

ATC Siena 8 Sud 

 

Il presidente 

Franco CASSIOLI (*) 

 

(*) documento firmato digitalmente 
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